COMUNICATO STAMPA

BFF BANKING GROUP ANNUNCIA CHE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DENOMINATO “€200,000,000 FLOATING RATE NOTES DUE 2020” E’
STATO AMMESSO A NEGOZIAZIONE SU EXTRAMOT PRO
Milano, 21 dicembre 2017 – BFF Banking Group annuncia che il prestito obbligazionario
denominato “€200,000,000 Floating Rate Notes due 2020”, non assistito da garanzie e
privo di rating, emesso il 5 dicembre 2017 e già quotato presso il Main Securities
Market gestito dall’Irish Stock Exchange, è stato ammesso a negoziazione sul mercato
ExtraMOT Pro, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
La decisione di richiedere l’ammissione a negoziazione anche sul mercato ExtraMOT
Pro deriva dalla volontà di aumentare la visibilità e liquidità del prestito
obbligazionario.
***

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I
titoli qui descritti non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of
1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"). I titoli qui descritti non possono essere
offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del
Securities Act) come parte della loro offerta iniziale. I titoli qui descritti possono essere inizialmente
offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della Regulation S ai sensi del Securities Act e
possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non
vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone.
***

BFF Banking Group
BFF Banking Group è operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo
pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
in Europa. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Spagna, Portogallo e Grecia. Nel 2016, ha registrato un utile netto consolidato e
rettificato di Euro 88 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a settembre 2017 pari
a 14,0%.
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